
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI” 

e-mail: segretscuolaeuropea@tiscali.it 
http: www.istitutoaltierospinelli.eu 

PRIMARIA 

Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 TORINO 

 e FAX 011/898.02.68 

MEDIA  

C.so Tortona, 41 - 10153 TORINO 

011/01132025 – FAX 011/01132030 

LICEO  

Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO 

011/839.95.52 – FAX 011/839.95.61 
 

 

MODULO ISCRIZIONE ATTIVITA’ POMERIDIANE SCUOLA MEDIA 
 

Il sottoscritto ___________________________genitore/tutore di ___________________________  

classe _________ chiede per l’anno scolastico 2016/17 l’iscrizione del proprio figlio alle seguenti attività 

pomeridiane organizzate dalla scuola con inizio da lunedì 17 ottobre 2016 

 

o Prove d’orchestra    (lunedì h16,20-18)  (costi a carico della scuola) 

o Lingua cinese livello principiante  (mercoledì h15,30-17) (costo annuale €140) 

o Lingua cinese livello intermedio1  (mercoledì h15,30-17) (costo annuale €140) 

o Lingua cinese livello intermedio 2  (mercoledì h14-15,30) (costo annuale €140) 

o Lingua cinese livello avanzato  (mercoledì h14-15,30) (costo annuale €140) 

o Doposcuola/assistenza compiti (mercoledì 14-15,30)  (costo annuale €55) 

o Dibattito in inglese    (mercoledì h14-16)  (costo annuale €220) 

o Teatro in inglese    (mercoledì 14-16)  (costo annuale €270) 

o Scacchi     (venerdì 14,15-15,45)  (costo annuale €150) 

o Creatività digitale   (venerdì 14-15,30)  (costo annuale €205) 

o Avviamento al latino    (venerdì h14-15,30)  (costi a carico della scuola) 

 

Per le attività che cominciano a ridosso del termine delle lezioni curricolari, autorizzo mio figlio a recarsi in 

autonomia ai locali interni alla sede scolastica, dove si svolgerà la attività scelta.  

Sarà mia cura, qualora non potesse prendere parte alla attività cui sarà iscritto, segnalare tramite diario la sua 

uscita da scuola al termine delle lezioni curricolari. 

Al termine della attività mio figlio/a potrà uscire in autonomia. 

Sarà possibile effettuare una lezione di prova. 

Mi impegno a versare la quota entro due settimane dall’inizio del corso, consegnando direttamente all’insegnante 

del corso la ricevuta di pagamento eseguito su  

 ccp n. 19022128  

 con bonifico bancario IBAN IT 19 F 07601 01000 000019022128 

Torino,      FIRMA 

 

 

Da consegnare entro venerdì 7 ottobre 2016 al coordinatore di classe. 

mailto:segretscuolaeuropea@tiscalinet.it
http://www.istitutoaltierospinelli.eu/

